
Provincia di Imperia   

Ente Attuatore Titolo 
Corso 
d'acqua 

Importo concesso 
[euro] 

Sanremo Pulizia da vegetazione alveo e sponde torrenti vari 50.000,00  

Imperia Eliminazione dei rifiuti provenienti da attività umana. 
 Rimozione di alberature di ostacolo al normale 
deflusso senza sradicamento delle ceppaie e 
decespugliamento della vegetazione a crescita 
spontanea. Intervento eseguito solo a mano. 

torrenti vari 50.000,00  

Bordighera Decespugliamento, con eliminazione di arbusti 
infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.) e tronchi, 
rottami vari ecc. compreso carico su automezzo o 
l'eventuale distruzione in loco mediante triturazione 
fine. 

rii vari 55.000,00  

Ventimiglia Lavori di manutenzione attraverso la pulizia delle pile 
dei ponti al fine di attenuare le condizioni di 
pericolosità idraulica, verrà salvaguardata la 
vegetazione riparia (f. Roya), lavori di manutenzione 
riguardanti la pulizia dell'alveo da arbusti, canneti e 
alberi di notevoli dimensioni (t. Bevera) 

fiume Roya 
e t. Bevera 

70.000,00  

    totale  225.000,00 

        

Provincia di Savona   

Ente Attuatore Titolo 
Corso 
d'acqua 

Importo concesso 
[euro] 

Savona Taglio vegetazione e ripristino della sezione di 
deflusso dell’alveo con rimozione dei materiali litoidi di 
ostacolo al regolare deflusso delle acque. 

torrente 
Lettimbro 

75.000,00  

Quiliano Manutenzione degli alvei tramite la rimozione di 
alberature presenti in alveo alvei e manutenzione 
ordinaria delle opere idrauliche 

torrenti vari 62.250,00  

Varazze Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino della 
sezione di deflusso dell'alveo del torrente con pulizia, 
movimentazione e spianamento degli accumuli di 
materiale litoide, risanamento della platea esistente 
con prevalente utilizzo del materiale esistente. 

torrente 
Teiro 

75.000,00  

Albisola Superiore Taglio della vegetazione presente in alveo compresa 
distruzione in loco con allontanamento e sistemazione 
a rifiuto delle risulte - movimentazione entro l'alveo di 
depositi alluvionali da eseguire con idonei mezzi 
meccanici e/o manualmente per livellamento e 
regolarizzazione della sezione utile del deflusso 
idraulico 

torrenti vari 75.000,00  

    totale 287.250,00 

        

Provincia di Genova   

Ente Attuatore Titolo 
Corso 
d'acqua 

Importo concesso 
[euro] 

Ne Gli interventi consistono nel taglio della vegetazione 
ripariale con modesto livellamento ove necessario e 
manutenzione ordinaria opere di sostegno esistenti 

torrente 
Graveglia 

70.000,00  

San Colombano 
Certenoli 

Taglio vegetazionale in alveo lungo tutta l'asta del 
torrente Lavagna si prevede altresì la movimentazione 
di materiale litoide nelle principali anse che 
presentano criticità primo stralcio. 

torrente 
Lavagna 

90.000,00  



Lavagna  Ripristino del regolare deflusso mediante la rimozione 
dei rifiuti solidi abbandonati nell'alveo, taglio 
vegetazionale e taglio delle alberature di ostacolo al 
deflusso delle acque la rimozione e trasporto a 
discarica autorizzata del materiale di risulta. 

rii e torrenti 
vari 

90.000,00  

Casarza Ligure Pulizia alveo da erbe e specie infestanti e sgombero 
da materiali litoidi che impediscono il regolare 
deflusso delle acque 

rii e torrenti 
vari 

60.000,00  

Carasco Lavori di manutenzione dell'alveo, con rimozione delle 
essenze vegetali, modesti interventi di livellamento 
delle sovralluvioni, parziale risagomatura spondale 
con verifica degli argini esistenti. 

rii e torrenti 
vari 

60.000,00  

Arenzano Rimozione rifiuti solidi, disboscamento, sfalcio e 
decespugliamento dell'alveo e delle sponde, mediante 
estirpazione di cespugli e arbusti, taglio degli alberi, 
rimozione di vecchi tronchi e detriti depositati sul 
greto. 

rii e torrenti 
vari 

50.000,00  

    totale 420.000,00 

        

Provincia di La Spezia   

Ente Attuatore Titolo 
Corso 
d'acqua 

Importo concesso 
[euro] 

Deiva Marina 

Taglio di vegetazione all'interno dell'alveo del t. 
Castagnola e ripristino dell'officiosità del corso 
d'acqua. 

torrente 
Castagnola 30.000,00  

Framura Rimozione di rifiuti solidi e taglio della vegetazione in 
alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene e 
manutenzione degli argini e delle opere accessorie. 

rii vari 10.000,00  

Monterosso Interventi di ripristino della continuità della sezione di 
deflusso costituiti dalla manutenzione delle platee di 
fondo e delle pareti di sponda, rimozione di 
canalizzazioni e manufatti in alveo, pulizia dell'alveo 
tombinato. 

torrente 
Molinelli e 
Fegina 

16.250,00  

    totale  56.250,00 

        

Bacino del Fiume Magra   

Ente Attuatore Titolo 
Corso 
d'acqua 

Importo concesso 
[euro] 

Arcola decespugliamento e rimozione rifiuti reticolo 
minore 

30.000,00 

Beverino Rimozione detriti litei e rifiuti dall'alveo dei corsi 
d'acqua, rimozione vegetazione e piante che 
ostacolano il normale deflusso delle acque di piena. 

torrenti e rii 
vari 

                                   
30.000,00  

Sesta Godano Rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in 
alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene 

torrenti e rii 
vari 

30.000,00  

Bolano manutenzione ordinaria taglio e rimozione della 
vegetazione presente in alveo e lungo le sponde 
tramite mini escavatore cingolato, dotato di braccio 
decespugliatore o a mano, trinciatura in loco della 
vegetazione rimossa, trasporto e smaltimento in 
pubblica discarica. 

torrenti e rii 
vari 

40.000,00  

  totale 130.000,00 

 


